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CFT/EUI/REFS/2013/002 

 
 
 
 

 
Spettabile  
ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO 
SERVIZIO PATRIMONIO E LOGISTICA 
Via dei Roccettini, 9 
50014 San Domenico di Fiesole FI 
 

 

 
 
 
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO-SANITARI ED ATTIVITÀ 
DI PRESIDIO PER LE SEDI E RESIDENZE UNIVERSITARIE DELL’ISTITUTO 
UNIVERSITARIO EUROPEO E DEGLI ARCHIVI STORICI DELL’UNIONE EUROPEA.  

 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato il___________________________a____________________________________________________ 

Provincia_______________________________ Codice Fiscale n_________________________________ 

in qualità di___________________________________________________________________________ 

dell’impresa / ATI / Consorzio ____________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________________ 

con sede amministrativa in _______________________________________________________________ 

 
 
 
 

PRESENTA OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI CUI ALL’OGGETTO ED IN RELAZIONE A QUESTA  

OFFRE: 
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Denominazione Edificio/Servizio 
Importo annuale 
pulizie ordinarie 

Importo annuale 
pulizie periodiche 

Importo 
annuale totale 

Badia Fiesolana (incluso palestra)     

Complesso Villa Schifanoia (incluso Casale, 
Villino, Créche, Cappella) 

   

Edificio Villa Raimondi     

Edificio Villa Malafrasca     

Edificio S. Domenico     

Villa La Pagliaiuola    

Edificio Villa Sanfelice I    

Edificio Villa Sanfelice II    

Edificio Villa La Fonte     

Edificio Villa S. Paolo     

Edificio San Paolino    

Edificio Villa Il Poggiolo     

Edificio Villa Salviati - Ipogeo (Archivi Storici)     

Edificio Villa Salviati - Manica (I.U.E.)     

Residenze ricercatori PDM     

Residenze ricercatori PAB    

Addetto fisso per pulizie e piccolo 
facchinaggio 

   

Importo complessivo annuale    

        

Importo quinquennale onnicomprensivo     
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Servizi straordinari a richiesta 

Denominazione Servizio  Importo unitario  Importo a mq  Resa mq/h 

Manodopera ordinaria 
     

Manodopera straordinaria 
     

Manodopera notturna 
     

Manodopera festiva 
     

Igienizzazione postazioni di lavoro (PC, accessori PC, telefono)  
     

Pulizia profonda e disincrostazione di lavelli, lavabi e dei servizi 
sanitari.       

Depolveratura ad umido delle tende alla veneziana, verticali, a 
rullo, ecc.       

Smontaggio e lavaggio delle tende in stoffa incluso la pulizia ad 
umido dei supporti prima della ricollocazione dei tendaggi lavati.       

Pulizia  dei  locali  della  chiesa  della  Badia  Fiesolana  che  ha 
un’estensione di circa mq. 600. L’intervento prevede la pulizia ed 
il  lavaggio dei pavimenti e  la  spolveratura ad umido di mobili e 
arredi.        

Lavaggio  accurato  dei  percorsi  pedonali,  piazzali,  chiostri 
mediante  l’uso  di  attrezzature  adeguate  per  la  rimozione  di 
eventuale muschio o macchie presenti.       

Interventi  di  disinfestazione,  disinfezione,  deblatizzazione, 
derattizzazione,  profilassi  contro  gli  insetti  striscianti,  alati, 
parassiti della carta e schelodermi.       

Rimozione  delle  neve  e  spargimento  del  sale  dai  piazzali  di 
accesso  e  dai  percorsi  pedonali  per  creare  un  passaggio  di 
larghezza utile al  transito dei pedoni che permetta un accesso a 
tutti gli ingressi dei vari edifici.       

Spolveratura ad umido delle segnaletiche interne ed esterne. 
     

Spolveratura  ad  umido  arredi  parti  alte  (mobili,  scaffalature, 
librerie, ecc..).       

Spolveratura,  anche  con mezzi  elettromeccanici,  degli  scaffali, 
degli  armadi  sia  internamente  che  esternamente  e  di  qualsiasi 
altro  arredo  presente  a  qualsiasi  altezza  collocato;  radiatori, 
ventole,  corpi  irradianti ed  illuminanti  che  si  trovano all’interno 
degli uffici e delle sale comuni.       
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Denominazione Servizio  Importo unitario  Importo a mq.  Resa mq/h 

Trattamento  di  pavimenti  in  cotto  interni  (comprensivo  di 
lavaggio con monospazzola, asportazione di macchie con prodotti 
specifici  e  successivo  ritrattamento  a  più  mani  con  prodotti 
specifici)       

Trattamento  di  pavimenti  in  cotto  esterni  (comprensivo  di 
lavaggio con monospazzola, asportazione di macchie con prodotti 
specifici e successivo ritrattamento protettivo).       

Trattamento di pavimenti  in materiale  lapideo  (comprensivo di 
lavaggio con monospazzola, asportazione di macchie con prodotti 
specifici ed eventuale inceratura e lucidatura (spray cleaning).       

Lavaggio  di  pavimenti  in  moquette,  sisal,  tappeti  etc. 
(comprensivo di aspiratura, lavaggio con macchina e asportazione 
di  macchie  con  prodotti  specifici  e  successivo  trattamento 
sanificante).       

Trattamento  di  pavimenti  in  materiale  ligneo  "parquet" 
(comprensivo  di  leggera  levigatura,  lavaggio  con  macchina  e 
asportazione  di  macchie  con  prodotti  specifici  e  successivo 
trattamento protettivo).       

Trattamento di pavimenti in linoleum, gomma etc. (comprensivo 
di  lavaggio  e  asportazione  di  macchie  con  prodotti  specifici  e 
successivo trattamento protettivo).       

Lavaggio a vapore di sedie divani e poltrone in stoffa, similpelle 
etc.  (comprensivo di  lavaggio a vapore, asportazione di macchie 
con  prodotti  specifici)  compreso  anche  l'onere  per  la 
movimentazione fino al luogo di intervento)        

Spolveratura  di  volumi  della  biblioteca  depositati  presso 
magazzini  esterni  (compreso  l'onere  per  lo  svuotamento  degli 
scaffali  e  riposizionamento  delle  bibliografie,  e  compreso  il 
lavaggio delle scaffalature con prodotti specifici)       

 
 

DICHIARA INOLTRE 

 che  quanto  risulta  dalla  Lettera  d’Invito,  dal  capitolato  speciale  d’appalto  e  dai  relativi  allegati, 
definisce  in modo  adeguato e  completo  l’oggetto delle prestazioni e  consente di  acquisire  tutti gli 
elementi per l’esatta valutazione delle stesse e dei relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per 
l’esecuzione a regola d’arte del servizio;  

 
 di  possedere  l’organizzazione  e  le  risorse  tecniche,  umane  e  finanziarie  necessarie  per  eseguire  il 

servizio alle condizioni  tutte di cui al capitolato  speciale d’appalto ed allo  schema di contratto e di 
essersi  assicurato  o  di  potersi  assicurare  la  fornitura  dei  materiali  e  l’impiego  di  mano  d’opera 
occorrenti per soddisfare pienamente le esigenze del servizio e gli eventuali imprevisti;  
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 di  aver  tenuto  conto,  nella  formulazione  dell’offerta,  degli  obblighi  connessi  con  le  disposizioni  in 
materia di sicurezza e protezione dei  lavoratori, nonché alle condizioni di  lavoro e di previdenza ed 
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il contratto, anche in virtù di quanto disposto 
dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;  

 
 di aver preso conoscenza di tutte le circostanze e delle condizioni contrattuali che possono influire sia 

sull’esecuzione  del  servizio  sia  sulla  determinazione  della  propria  offerta  e  di  giudicare,  pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata;  

 
 che  la presente offerta è  irrevocabile e  vincolante per  l’impresa  che  rappresenta  fino a 180 giorni 

successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte; 
  
  di aver preso atto che detta offerta non sarà in alcun modo vincolante per la Stazione appaltante; 
  
 che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che 

dovessero  intervenire durante  l’esecuzione del servizio, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione od 
eccezione in merito, salvo quanto espressamente previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

 
 che  si  impegna  a  rispettare  e  a  far  rispettare  dai  propri  dipendenti  e  collaboratori  il  vincolo  di 

riservatezza relativamente a  tutte  le  informazioni,  i dati,  le documentazioni e  le notizie relative alla 
Stazione appaltante che non siano destinate alla pubblica diffusione ed a porre  in essere, a tal fine, 
tutte  le  necessarie  misure  di  prevenzione  necessarie  per  evitare  la  diffusione  e  l’utilizzo  di 
informazioni riservate.  

 
 
 
 
 

Luogo e Data _________________________________________ 
 
 
 
Firma del Legale Rappresentante____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
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